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Allegato A: Modello manifestazione d’interesse    

    

 
All’ATI di Enna  
Via ...................... 
..........................  
PEC: ................................................. 

 
 
Oggetto:  “AVVISO PUBBLICO / INTERPELLO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI RUP 

RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AFFERENTI OPERE 

PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI  E CONTRATTI PUBBLICI” 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a_____________________, 
il _____________, C.F. ____________________________, residente a 
____________________ (___) via/piazza ____________________________ n. _____  
 

 
IN QUALITA’ DI  

 

� Dipendente di categoria ..... del Libero Consorzio di Enna o del Comune di 
..............................., nato a ....................................... il ............................................. e 
residente a ................................................................, Via 
…………………………………………………, n. ……., Tel._______________________, 
P.E.C.____________________________________ 

 

PRESO ATTO 

di tutte le disposizioni, le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso 
pubblico di indagine di mercato (di seguito, l’ ”Avviso”) per l'affidamento diretto di 
incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”), ai sensi dell’art. 31 del D. 
L.vo n. 50 del 2016 e s.m.i., per l’attuazione del programma di interventi di cui all’Avviso 
Pubblico a valere sul Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020, a 
titolarità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
 

MANIFESTA 

l’interesse ad essere selezionato dall’ATI di Enna per l'eventuale affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 31 del D. L.vo n. 50 del 2016 e s.m.i., degli incarichi di Responsabile Unico 
del Procedimento (“RUP”) per l’attuazione del programma di interventi di cui all’Avviso 
Pubblico a valere sul Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020, a 
titolarità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
 

E 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 
46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;  
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DICHIARA 

− di essere dipendente di categoria ..... del Libero Consorzio di Enna o del Comune di 
...............................; 

− che ha già svolto incarichi analoghi all’interno dell’Ente di appartenenza ai sensi 
dell’art. 31 del D. L.vo n. 50 del 2016 e s.m.i. e precisamente: 

................................. 

............................... 

− di essere in possesso del diploma di laurea in 
________________________________ (specificare se in ingegneria o architettura). 

 

 

Luogo e data____________________ 

 

        IL DICHIARANTE 

                                                     

               ___________________________________________ 

                (firma) 


